Messe per i Defunti
domenica 26 gennaio ore 9,00: - Santin Guido
ore 11,00: - Marisa,Anna,Giorgio e Renata
- Fam. Milani - Fernando
- Babuin Enrico
lunedì 27 gennaio
ore 18,00: - Loris, Oliviero, Ines - Gianandrea
martedì 28 gennaio ore 18,00: - libera da intenzioni
mercoledì 29 gennaio

ore18.00: - libera da intenzioni

giovedì 30 gennaio

ore 18,00: - libera da intenzioni

venerdì 31 gennaio ore 18,00: - libera da intenzioni
sabato 1 febbraio

ore 17.30 : - Luigia, Emma, Giuseppe e Michele
- Eugenia (anniversario) Toni Val
- Vittoria e Ferdinando
- Antonia Bruno
domenica 2 febbraio ore 9,00: - libera da intenzioni
ore 11,00: - 50° Matr. Lisetta e Fulvio Basso
- Gianluca, Italico,Teresina
- Bruno Santarossa Brusadin Luigia
- Giuseppe, Litoria, Giovanni, Maria
- Giuseppe, Mariagrazia

la Parola di Dio

3° domenica del tempo ordinario - Anno A

Prima lettura: Isaia 8, 23-9,3
Seconda lettura: Prima lettera ai corinzi 1,10-13.17
Vangelo: Matteo 4, 12-23
Giovanni Battista e Cristo sintetizzano la loro predicazione con l’invito alla conversione:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino»
E’ questo annuncio del regno che chiama alla conversione che deve risuonare continuamente anche nelle nostre comunità.

la

L ettera

Foglio di collegamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Pordenone
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it
numero telefonico 0434247518
parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

Convertitevi perchè il
regno dei cieli è vicino
Matteo, 4,12-23

Strappato alle tenebre del peccato e immerso
nella luce di Cristo attraverso il battesimo, il
cristiano deve compiere le opere della luce:
«Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce
nel Signore. Comportatevi perciò come i figli
della luce» (Ef 5,8). Il passaggio dalle tenebre
alla luce è la conversione, l’entrata nel regno
di Dio (vangelo). Sappiamo cosa vuol dire convertirsi e fare penitenza. Sta ad indicare un radicale cambiamento della nostra vita, un ribaltamento nella scala dei valori che il mondo propone e delle nostre quotidiane preoccupazioni che non sono certamente quelle proposte dal vangelo nel discorso della montagna. Il regno di Dio è presente o scompare, s’avvicina o s’allontana in rapporto alla nostra volontà di conversione. La conversione, a sua volta, non è mai una
operazione compiuta una volta per tutte, bensì una tensione quotidiana, come la fedeltà non è
un dato che si possa acquisire con una promessa, ma una realtà da vivere minuto per minuto.
D’altra parte il cristiano, anche dopo il battesimo, non è mai pura luce: è un impasto di luce e
di tenebre; per questo la sua vita è lotta. Ma Cristo lo riveste delle armi della luce (Ef 6,11-17).
Così il cristiano è sicuro che dopo aver «quaggiù partecipato alla sorte del santi nella luce» (Col
1,12) «splenderà come il sole nel regno del Padre» (Mt 13,43) e «alla sua luce vedrà la luce» (cf
Sal 35,10).
Giovanni Battista e Cristo sintetizzano la loro predicazione con l’invito alla conversione:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino»
E’ questo annuncio del regno che chiama alla conversione che deve risuonare continuamente
anche nelle nostre comunità. Una volta si riteneva di fatto evangelizzato il nostro popolo, cui
era sufficiente una comune catechesi. Oggi si riscopre la necessità di un ritorno all’evangelizzazione, al primo annuncio.

3°Domenica del tempo ordinario - 26 Gennaio 2014

Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana

Giovedì 30 gennaio 2014 alle ore 18.30 il parroco incontra in canonica
i responsabili dei cori e gli organisti.
Giovedì 30 gennaio 2014 alle ore 20.45 nella sala perlinata incontro del
Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.
Sabato 1 e domenica 2 in tutte le S. Messe ci sarà la benedizione delle
candele come previsto dalla liturgia della Solennità della presentazione
al Tempio del nostro singnore Gesù Cristo.
Nelle stesse Messe di cui sopra, in piena armonia con la giornata per la vita, ci sarà una brevissima testimonianza dei
volontari dell'Associazione Centro Aiuti per l'Etiopia.

Santa Messa ore 11.00 Domenica 2 Febbraio 2014
50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Lisetta e Fulvio Basso
GRUPPO VOLONTARIE PUNTO CROCE

- Mercatino di Natale in Parrocchia:
- Altri mercatini di Natale

€ 250.00

€ 200.00

A favore della missione di Padre Gianluigi Pitton in Uganda

CRESIMA PERCORSO ADULTI
Percorso per adulti per la riscoperta della fede e la preparazione
al sacramento della Cresima.
A Pordenone dal 3 febbraio 2014 ore 20.30 presso la Parrocchia
di Torre Santi Ilario e Taziano (Informazioni ufficio catechistico 0434221221)

Si ricorda che di norma il parroco il mattino e tutta la giornata di mercoledì non è mai presente in parrocchia.
Si avvisa che, in presenza di funerali nei giorni feriali (tranne il sabato e le giornate di vigilia
di feste/solennità) non verrà celebrata la Messa vespertina. Le intenzioni saranno trasferite
al giorno successivo, salvo diversi accordi presi col parroco.
Le intenzioni delle sante Messe si possono ordinare in maniera ordinaria in sagrestia prima
o dopo le celebrazioni. In forma straordinaria in canonica o per mezzo di Sr Francesca.
Per tutto il periodo invernale, la Messa vespertina feriale verrà celebrata in Cappella s. Chiara.

